
ORIGINALE O.S 
 REG. ORDINANZA N.27      DEL 27/05/2015 
 
Oggetto: Regolamentazione sosta Via Ugo Foscolo. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 

                                                      IL SINDACO 
 
PREMESSO che il sig. Misuraca Sebastiano, nella qualità di rappresentante legale del panificio 
“Scacco Matto”, ubicato nella Via Ugo Foscolo, ha richiesto per la giornata del martedì  
l’istituzione della sosta temporanea all’altezza del panificio, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, in quando 
in quel giorno, a causa del mercato settimanale che si svolge nel sottostante Piazzale Mongibello, la 
sosta diventa difficoltosa; 
CONSIDERATO che nella giornata del martedì nel Piazzale Mongibello si svolge il mercato 
settimanale che richiama la presenza di numerosi avventori che dispongo di autovetture; 
CHE nella mattinata del martedì le vie circostanti al Piazzale Mongibello sono interessate da una 
maggiore presenza di auto in sosta; 
CHE la Via Ugo Foscolo, di modesta larghezza, ha un senso unico di circolazione veicolare e 
consente la sosta dei veicoli su un solo lato; 
CHE nelle ore antimeridiane della giornata del martedì la libera sosta nella Via Ugo Foscolo, nella 
parte antistante il panificio “Scacco Matto”, crea difficoltà per la sosta momentanea dei veicoli 
degli avventori dell’attività di panificazione in questione; 
ATTESO che nelle ore antimeridiane del martedì  può essere istituita la sosta temporanea nella Via 
Ugo Foscolo , nel tratto antistante il panificio “Scacco Matto”;  
RITENUTO di istituire la sosta temporanea di 15 minuti nella Via Ugo Foscolo, nel tratto antistante 
il panificio “Scacco Matto”, nella giornata del martedì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 
VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del nuovo codice della strada approvato con D.L. vo 30/4/1992, n° 
285;  
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con 
D.P.R. 16/12/1992, n° 495; 

O R D I N A 
Per quanto in premessa: 

L’istituzione della sosta temporanea per 15 minuti, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, nel giorno 
del martedì, nella Via Ugo Foscolo, nel tratto antistante il panificio “Scacco Matto” e più 
precisamente tra i civici 37 e 35. 
Che  sia apposta la conseguente segnaletica. 
L’Ufficio Tecnico, la Polizia Municipale e gli addetti ai servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 
del nuovo codice della strada, ciascuno per la propria competenza, sono incaricati della esecuzione 
della presente ordinanza. 

                                IL   SINDACO 
                                                     ( Salvatore Calà)    
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